
NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Quote individuali: 
€ 20.00 Adulti 
€ 10.00 Giovani 
 
La quota, da versare al momento 
dell'accoglienza, comprende anche il 
pranzo. 
 
PRENOTAZIONI 
 
Entro e non oltre il 14. 09. 2016 
Le iscrizioni si accettano per posta, via fax 
per telefono, e-mail : 
 
Federazione dei C.A.V. e M.p.V. 
della Regione "Veneto" 
Via sette comuni, 9/C 36015 Schio (VI) 
tel. 0445 – 522041 fax 0445 – 528777 
E-mail:  cav.schio@libero.it 
 
Cognome ...............................................   
 
Nome .....................................................  
 
Indirizzo  ................................................  

 ..............................................................  

Città  ......................................................  
 
CAV MPV   Giovani   Altro ........  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo  il D. Leg. n° 
196/2003 (Privacy) 
 
Firma .....................................................  

Come Arrivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggiori dettagli nel sito:  
www.mpv-cav.veneto.it 
 

 CONVEGNO 
 

dei 
Movimenti  

e  
Centri di Aiuto alla 

Vita  
del Veneto 

 

ESSERE CAV – MpV 

NOI INTORNO ALL’UNO 
 

Domenica 18 Settembre 2016 
 

Padova  
 

Studio Teologico – Basilica S. Antonio  



  Programma  
 

 
 8.40 Saluto delle autorità 
 
 9.00 Atteggiamenti e parole come 

culla dell’uno 
  Prof. Carluccio Bonesso – 

Timologo formatore 
 
 9.30 Discussione 
 
 10.00 Ci salveremo intorno all’uno 
  On.le Carlo Casini presidente 

onorario MpV italiano 
  
 10.30 Discussione 
 
 11.00 Breve pausa 
 
 11.15 Restare giovani in compagnia 

dell’uno 
  D.ssa Irene Pivetta. Responsabile 

nazionale dei giovani MpV  
 
 11.40 Discussione 

 12.00 Archivio CAV 3 
Paolo Gianni: Presentazione 
programma e discussione 

 12.25 Conclusioni 

 12.30 Pranzo  “Casa del Pellegrino 
 15.00 Cerimonia di ingresso alla 

Porta Santa in Basilica, 
seguirà la S. Messa 

 
Riflessioni 

 
 

Noi – Cav e Movimenti - intorno all’uno, 
all’uno di noi, cioè al bambino non ancora 
nato.  

Tutti noi, volontari per la vita, vogliamo 
essere un grande utero materno che intende 
difendere, accogliere e far crescere.  

Per questo dobbiamo allenare la mente e 
la parola, educare il cuore, curare le relazioni, 
saper collaborare: un buon utero solidale non si 
improvvisa senza fedeltà nell’impegno. 
 

 

Noi sappiamo che prima di noi sono 
chiamati la madre e il padre ad essere intorno a 
quell’ uno di noi che è il loro figlio. Nel nostro 
utero solidale anche madri e padri sono accolti 
e aiutati ad accogliere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Noi sappiamo, anche, che la società intera è 
chiamata ad essere intorno all’uno, stando ben 
lontana dall’indifferenza e dal voler disporre di lui 
(fabbricandolo, utilizzandolo, distruggendolo). 

Stando intorno all’uno resteremo giovani in 
quanto aperti alla vita. La stanchezza dell’essere 
interiormente vecchi, la stanchezza della nostra 
società è indicata anche dalla paura della novità, 
dei figli. 
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